
/ Nella Roma antica la Terra
rappresentava la casa comu-
ne delle divinità, degli antena-
tiedegliuomini.GerardoBian-
coneparlanelsuobreveeden-
sissimo saggio «Tellus. La sa-
cralità della terra nell’antica
Roma» (Salerno editrice, 75
pagg., 8,90 euro). Indagando
sulle cause principali della
grandezza di Roma, lo studio-
so illustra come, con la loro
concezione religiosa telluro-
centrica, i Romani avvertisse-
ro profondamente il fascino
della natura. Abbiamo intervi-
stato l’autore, già professore
di Lingua e Letteratura latina
all’UniversitàdiParma,vicedi-
rettoredell’«Enciclopediaora-
ziana», già ministro della PI e
segretario nazionale del Parti-
to Popolare Italiano.

Professore, perché e in che
modo il culto dei morti e degli
antenati, identificato nei "La-
ri", numi protettori della ca-
sa,fu il fondamento dellareli-

gione tellurocentrica dei ro-
mani?

«Primadiconcepireediado-
rare Indra o Zeus, l’uomo ado-
rò i morti», così scriveva nel
suo classico studio su «La Cit-
tà antica», Fustel de Coulan-
ges.Piùapprofonditistudisto-
riograficihannosuperatoalcu-
ne tesi del geniale studioso
francese, ma permane valida,
a mio parere, l’in-
tuizione sul culto
dei morti, partico-
larmente viva nel-
latradizione di Ro-
ma antica come
fondativadellareli-
giosità umana. Ac-
cantoaimorti, nel-
la Roma arcaica
eravitalelavenerazionedeiLa-
ri, numi tutelari dei crocevia,
dei luoghi,delledimoredome-
stiche («Lares familiares»),
considerati, pertanto, come
antenati. Ad essi risaliva il
"mosmaiorum",filocondutto-
re dell’etica e della politica del
popolo romano.

Può spiegare cosa intende
quando afferma che «la men-
talità ordinatrice dell’antico

romano era geometrica», ov-
vero, perché le divinità Giano
e Termino esercitano un po-
tente influsso nella costruzio-
ne civile e politica di Roma?

Per l’antico romano "Tel-
lus" era uno spazio sacro, abi-
tatoanche dagli dei,che anda-
vano individuati con un "no-
men"; con essi occorreva san-
cire una pace per poter agire.
L’opera degli uomini era an-
ch’essa espressione del divino
e fu catalogata in lunghi elen-
chi di divinità («Indigetes»).
Ancheil tempoandavaordina-
to in un preciso calendario,
che ebbe a Roma grande rile-
vanza. La mentalità ordinatri-
ce dell’antico romano trova
conferma nelle fondamentali
ed esclusive divinità di Giano

e Termino: il dio
degli iniziedellefi-
ni,appunto,unali-
nea retta che con-
giunge i punti fer-
mi, ma non fissi.
Questa mentalità
geometrica formò
la cultura romana
cheebbegrandein-

fluenza nella visione del mon-
do, dall’urbanistica alla divi-
sionedelle terre,all’organizza-
zione delle milizie.

Perchéilprogramma politi-
co di Augusto sollecitava il re-
cupero della religiosità ance-
strale, fondata sul culto della
divinità della terra?

Nellarestaurazionedeglian-
tichi riti, nella ricostruzione
dei templi ormai in rovina, nel

ripristinodel "mos maiorum",
Augusto individuava la via più
appropriata per realizzare la
sua politica di pace e di stabi-
lizzazione del potere persona-
leedi Roma,ormai dominatri-
ce del mondo. È noto che egli
rilanciò e riformò l’antichissi-
mo sodalizio dei Fratelli Arva-
li,chenoiconosciamosullaba-
se della sua riforma. È ancora
"Tellus", divenuta ormai"Ter-
ra mater" sotto l’influsso della
greca Demetra, che compare
nell’"Arapacis" adimostrazio-
nedellasuacentralitànellapo-
liticaaugustea,chetrovòcorri-
spondenzanelpiùgrandepoe-
ma mai scritto sulla Terra: «Le
Georgiche» di Virgilio.

Ilverbolatino"religare"(le-
gare), da cui "religione", im-
plica il legame con la giusti-
zia. Può spiegare perché?

Sulla etimologia del termi-
ne "religio" non v’è certezza.
Cicerone collega il termine a
"relegere",chedovrebbesigni-
ficare riconsiderazione atten-
ta riguardo al culto degli dei
per evitare deviazioni, impre-
cisioni nei riti e anche "super-
stizione". È Servio a mettere in
relazione "religio" con il verbo
"religare". A favore di questa
interpretazione v’è un verso di
Lucrezio, che allude al vincolo
chelegaloscrupolodicoscien-
zaalledivinità. Aldi làdeidub-
bi etimologici il termine "reli-
gio" fu avvertito come "obbli-
gazione", che evoca il diritto e
quindi il suo logico legame
con la giustizia. //

L
a Storia da sempre la fanno gli uomini,
ma sono le donne che ne intrecciano i
fili. Anche nell’«Odissea», le donne so-
no protagoniste, anche se «protagoni-

ste che sembrano rimanere sullo sfondo». Ci
sono Penelope, che attende fiduciosa e inna-
morata il suo Ulisse nella «petrosa» Itaca asse-
diata dall’arroganza dei proci; la dea Calipso,
possessiva ma costretta dal padre degli dei a
rinunciare all’itacese; la maga Circe, ambigua
e crudele; le Sirene, malefico canto di morte; la
giovane Nausicaa, figlia del re dei Feaci, o la fe-
deleEuriclea, l’anziana nutrice delre di Itaca. E
donna è anche Atena, la dea della guerra, che
proteggeUlisseduranteil lungoviaggioel’assi-
ste amorevolmente.

In «L’Odissea raccontata da Penelope, Circe,
Calipso e le altre» (Solferino, 217 pagine, 16 eu-
ro; ebook 9,99 euro), la docente e scrittrice Ma-
rilù Oliva, saggista e autrice di romanzi di suc-
cesso, disseziona i cuori femminili e ne svela
paure e fantasie. L’abbiamo intervistata.

Cosa differenzia ciascuna delle donne che
vorrebbero Ulisse solo per se stesse?

Ciòchele differenzia èlaloro indole:c’èchiè
più frivola, chi più tenace, chi più animalesca e
chi più diplomatica. Eppure tutte osservano
Ulisse con uno sguardo molto simile. Del resto

i suoi talenti non si possono negare. Lui è l’ulti-
mo degli eroi, reduce dal conflitto più celebre
dell’antichità, di cui è stato risolutore, è un uo-
mo non solo scaltro, ma di un’intelligenza so-
praffina, portatore dei più alti valoridi civiltà in
grado di risorgere dopo ogni naufragio. Perciò,
nonostante il mito non ce lo tramandi come
un uomo di una bellezza abbacinante, risulta
molto affascinante.

Calipso e Circe, due dee scaltre che voleva-
no trattenere Ulisse: erano sempre così scan-
dalosamente possessivi gli dei dell’Olimpo?

Nell’età antica gli dei erano molto snob ver-
so gli umani: se un dio si invaghiva momenta-

neamente di una fanciulla, il suo desiderio ve-
nivaconsideratoun capriccioconsentito.Epo-
coimportavaselafanciullacirimettevalarepu-
tazione.Se inveceuna deasi innamoravaseria-
mente di un uomo, questo era malvisto, per-
chégli dei avevano una grande considerazione
disé ereputavano gliuominicreature inferiori.

Nausicaa è l’amore senza tranelli: come ha
potuto Ulisse non accorgersi di lei seduttrice
sprovveduta?

Non se ne è accorto platealmente,
ma credo che dentro di sé avesse ca-
pito benissimo che la ragazza aveva
persola testaper lui.Ulisse-rispetto-
so dei ruoli - scelse di non illuderla
invano,perchésapevachelasuasto-
ria prevedeva un altro finale.

Lesirene:solounatentazione car-
nale che ottenebra?

Le sirene hanno influenzato la nostra fanta-
sia fin dai tempi di Omero, che però non le de-
scrive, perché l’uomo greco sapeva benissimo
che le sirene in cui s’imbatté Ulisse erano don-
ne-uccello e non creature ondine, come quelle
nordiche che ci sono state tramandate da
Hans Christian Andersen. La loro seduzione fi-
nisceperesseredinaturacarnale,mapartedal-
la mente: ciò che attrae l’eroe di Itaca è la loro

voce, anzi: quello che promettono di rivelargli.
Euriclea, serva fedele per scelta o per costri-

zione?
Euriclearappresenta lacondizionetristedel-

le donne due volte schiave: innanzitutto per-
ché appartenevano a un padrone e poi perché
femmine. La fedeltà era una delle possibilità di
sopravvivenza, ma non tutte le donne al servi-
zio di Penelope la imiteranno: una schiera di

ancelle preferirà unirsi ai Proci e la
pagherà cara.

Penelope incarna l’amore matri-
moniale in assoluto?

Esistono varianti interessanti sul
mito di Penelope, e una sostiene ad-
dirittura che, durante l’assenza di
Ulisse, lei si fosse concessa al dio Er-
mes (che, non a caso, è corrispettivo
celeste di Ulisse nonché suo protet-

tore) e con lui avesse concepito Pan. Se invece
restiamo ancorati alla narrazione omerica, co-
me ho scelto di fare io, lei rappresenta non solo
lafedeltà al marito, maanche la tenaciadi tutte
le donne che combattono per tutelare la fami-
glia e il loro spazio. È l’unica donna che tiene
testa a uno stuolo di pretendenti, preservando
il trono del consorte e la propria felicità. //
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Giano e Termino
furono
gli dei degli inizi
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di sopravvivenza

«Ecco perché i nostri antenati più di noi
misero la Natura al centro del mondo»
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